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CHI SIAMO ! 

I.B.M. intorno al mondo con magia 

Nasce “QUI MAGIA” rivista 
bimestrale, magica - cultúrale 

che si affianca al Ring 204 del- 
riNTERNATIONAL BROTHE- 

ROOD OF MAGICIANS per 

un sempre maggiore sviluppo 

della magia in Italia e della sua 

afTermazione nel mondo. 

Appare doveroso, perianto, par¬ 

lare di questa IBM, come viene 

brevemente indicata questa or- 

ganizzaz.ione mondiale di fratel- 

lanza tra Prestigiatori, fondata il 

10 Febbraio 1922 a Winnipeg- 

Manitoba Cañada dai Sigg. 

LEN VINTUS (Mac Mullen), 

GENE GORDON e DON RO- 

GERS (Ernest K. Schieldge). 

La nascita dell’IBM trovó im- 

mediato accoglimento da parte 

di molti prestigiatori'che soile- 

citarono anche la creazione di 

un mezzo d’informazione. No- 

minato LEN VINTUS presi¬ 

dente, lo investirono anche 

delFincarico di editore di un 

periódico che nacque come mo¬ 

desto opuscolo ciclostilato di 

poche pagine il cui 1° numero 

venne pubblicato nel mese di 

Ottobre del lo stesso anno 1922. 

Fernando Riccardi 
La pubblícazione venne chiama- 

ta “THE LINKING RING” e 

ne vennero eiclostilati 20 nu¬ 

men. Nel Maggio del 1925 la 

rivista fa la sua prima appari- 

zione a stampa. Nel la nuova 

veste editoriale ne vennero 
pubblicati 20 numen in 2 anni 

e sempre avvalendosi delPope- 

ra di LEN VINTUS. La scritta 

sotto riprodotta é quella della 

intestazione della corrispon- 

denza uñiciale adottatá dal- 

PIBM nel 1925. 

NelPAprile del 1927 la Rivista 

cambia Editore e Pincarico af- 

fidato a Mr. W. W. DURBIN 

eletto Presidente ddPIBM (il 

2D). La Rivista viene trasferita a 

Kenton presso la Direzione Ge¬ 

nérale ove risiede stabilmenle. 

Appare superfluo segnalare che 

sia í primi 12 numen della Ri- 
vísta che i successivi primi 20 a 

stampa costituiscono una vera 

raritá per i collezionisti. Di se- 

güito viene riprodotta la eoper- 

tina del T numero “a stampa” 

del “THE LINKING RING” in 

realtá il n. 13 delia Rivista. la 

foto in copertina e del fondato- 

re: Mr. LEN VINTUS che at- 

tualmente ri veste la carica di 

“Maestro delle Cerimonie”. 

Da diversi anni la Rivista é 

mensile e viene inviata ai socí 
direttamente da Kenton. Ogni 

numero si compone di 165-175 
pagine: diciamo puré una Rivi¬ 

sta - Libro inesauribile foníe 

magica di giuochi, libri e noti- 

zie; e ne parleremo difusa¬ 

mente nel prossimo numero. 

La 1 sede delPIBM fu Winni- 

peg in Cañada. Nel 1927, a soli 

5 anni dalla fondazíone, aven¬ 

do i Soci giá raggiunto Ü nu¬ 

mero di 1420, si rese necessa- 

rio il trasferimentó ad altra 

sede piü idónea: venne cosí 

scelta la cilla di Kenton nel- 

POhio dove P1BM risiede at- 

tual mente. Riportiamo, a sem- 

plice lilolo informativo, che su 

51 Stati deJPUnione 42 sono 
rappresentati in seno al Diretti- 
vo Generale IBM da altrettanti 

V. Presidenti Territoriali. 

Glí scopi fondamentali possono 

riassumersi in poche parole: 

promuovere un organismo mon¬ 

diale che consentisse lo scambio 
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CHI SIAMO ! 

di idee, la discussione, la dimo- 

strazione e Fapprofondimento 
tecnicoculturale delFArte Mági¬ 

ca. Come legante prioritario la 

fratellanza fra tutti gli iscritti. 

L1BM conta 267 Circoli (Sett. 

1987) sparsi in tutto il mondo 

e tra breve festeggerá il 45.000 

Socio. La tessera ad uno solo 

dei Rings é rit emita documen¬ 

to di appartenenza a tutti i 267 

Circoli e consente, ovviamen- 

te, la partecípazione alia vita 
sociale di ognu no di essi. II 

funzionamento delFIEM é ret¬ 

ío da uno Statuto cosí come 

per Finsediamento delle cari- 

che ele tt i ve, Paccettazione di 

nuovi iscritti ed altre ricorren- 

ze del genere sono previsti rego- 

lamenti particolari e cerimoniali 

che si riehiamano sempre al rí¬ 

gido principio di fratellanza. 

LTtalia é entrata a far parte 
dellTBM con il Ring 108 (Na- 

poli), poi con il Ring 204 (Ro¬ 

ma) ed infine con il Ring 223 

(Milano). 

Dei Rings 108 e 223 vi riporte- 

remo altri dati significativi nei 

prossimi numeri, cosí come 

parleremo delle altre attivitá 

dell’IBM. 
In seno al Direttivo Generale 

di Kenton PItalia ha assegnati 

tre incarichi: 

- r Vice Presidente Intemazio- 

nale Comm. Femando Riccardi 

- r Vice Presidente Territona- 

le Profi Gian Paolo Zelli 

- T Membro del Comítato per 
1c Pubbliche Relazioni Int.li 

Sig. Aldo G. Savoldello. 

Mi sia consentito, prima di 

chiadere íl presente ártico!o. 

evidenziare un falto ammini- 

strativo importante: dal I Gen- 

naio 1982 FIBM rifonde agli 

eredi delPassociato tramite la 

“Monumental Life Insurance 

Company” Tintero ammontare 

delle quote vérsate ininierrol- 

tamente, Unica penalitá é che 

Teventuale ínterruzione, anche 

di un solo anno, del versamen- 

to annuale della quota sociale 
comporta la perdita delle quo¬ 

te giá maturate e fa ripartire la 
decorrenza dalla nueva data di 

reiscrizione. 

Concludo formulando per la 

Rivista “QUI MAGIA”, per il 

suo Editore e nuovo presidente 

del Ring 204 Tony Bínarelli e 

per tutto lo staff editoriale il 

massimo successo che sono 
certo raggiungeranno almeno 

per tre validissimi motivi: 

- perché vuole essere puntúale 

ed aggíomata; 

- perché scritta in lingua 

italiana; 

- perché nasce e si prefigge gli 

stessi ideali e lo stesso entusia¬ 
smo con cui nacque nel 1922 
“THE LINKING RING” órga¬ 

no ufficiale deiriNTERNA- 
TIONAL BROTHEROOD OF 

MAGICIANS, una magica ca- 
tena mondiale di fratellanza al¬ 

ia quale ogni “ prestigiatore” 
deve aspirare, sentendosi ono¬ 

rato di fame parte. 
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L'INTERVISTA 

Tony Spina: Magia a New York 
Franco Contigliozzi 

pj • 

Tony Spina, mostra una levitazione totale, senza fondali, costo 5.000.000 

Tony Spina é uno dei perso- 

naggí di maggior spicco del- 

reconomía inagica mon diale. 

Abilissimo artisia prestigiatore. 

professíonista affermato e ap- 
prezzato sia dai coyeghi che 

dai profani, in scena ed in ció¬ 

se upT é anche un incredibíle 

uomo d’affari. 

La casa magica Louis Tannen 
Inc. con sede a New York City, 

6 w. 32nd St,, 4* piano, del la 

quale íl Síg. Spina é presidente, 

é, senza dubbio, la piü impor¬ 

tante societá commerciale ma¬ 

gica del mondo. 

L’incontro di “Qui Magia” con 

Tony Spina e stato piacevolis- 

simo, non solo perché si é svol- 

to durante un’ottima cena, ma 

specialmente grazie airafFasci- 
nante cordialitá del Síg. Spina. 

Ma chi é Tony Spina il 

prestigiatore? 



L'INTER VISTA 

“Sono di famiglia ítalo ameri¬ 

cana, i miei genitori sono ita- 

liani (mia madre prepara la la- 
sagna piü buona che esista) e, 

dalTetá di 14 anni, giá un pó 

appassionato di magia mi recai 

nel negozio di Tannen, 

11 proprietario, Louis Tannen, 

mi mostró il gioco “Penetra- 

tion Frame”: si mettono due 

carte in una comicetta, separa- 

te da un vetro, si fa passare 

una matita attraverso le due 
cañe ed il vetro, ma quando si 

toglie la matita le carte sono 

bucate, ma il vetro é intatto. 

II gioco mi entusiasmó, pur- 

troppo, pero, non avevo che 5 

dollari con me e, per comprar¬ 

lo, ce ne volevano 7,50, Lou 
Tannen mí disse di prenderlo e 

di tornare la settimana succes- 

siva per saldare il mió debito e 

mostrargü come avevo impara- 

io ad eseguire FefTetto. 

Cosí feci e la mia esibizione 

ando talmente bene che molí i 

tra i presentí decisero di acqui- 

stare quel gioco. 

Cosí iniziai a lavorare per Tan¬ 

nen come dimostratore, e negli 

anni... ho fatto camera”, 

in effetti Tony Spina é autore 

ed inventore di molti giochi e 

routines venduti dal suo nego¬ 

zio: ad esempio la routine di 

“Spooky, il fantasma del fazzo- 
letto” di cui la Tannen inc. 

vende non meno di 1.200 

esemplari Panno, é la sua, e 

che lui stesso esegue magistral¬ 

mente e.... non solo per gli 

acquirenti. 

In scena Spina ha. eseguito per 

anni un numero di piccioni e 

di grandí illusioni, é, ancora 

oggi? esegue una magistrale 

versione della donna segata. 

“Cerco sempre di essere infor¬ 

mato su tulle le novitá magi- 

che, sui giochi nuovi, anche su 

quelli che non possono vende- 

re: a proposito guarda questi 
due elastici, ecco questa é Tul- 

tima novitá da New York” ed 

esegue uno splendido ineatena- 

mento tra i due elastici. 

“Gli affari, per una Casa Mági¬ 

ca”, dice Spina soUecitato sul- 

Targomento, “non sono quasi 

mai... rose e fiori, anzi! Biso- 

gna sempre aggiomarsi, miglio- 
rare il prodotto, girare per i 

congressi e,,, stare attenti ai pi¬ 

ral i, cioé a quelli che costrui- 

scono brutte copie dei giochi 

che noi vendíame, Certo non 

mi posso lamentare, peró,,, ad 

esempio guando Paul Harris 

mi chiese di pubblicare “Im- 

macúlate connections” chiese 
anche 3.000 dollari per i diril- 
ti, una bella cifra! L’effeito 

peró era strabiliante ed il prin¬ 

cipio nuevo, Chiamai David 

Cooperfield e gli dissi che 

avrei pubblicato ti gioco solo 

se lui lo avesse fatto in televi- 

sione. Anche David fu entusia¬ 

sta delTefíetto, lo fece in uno 
dei suoi special televisivi e.„ 

ne abbiamo venduti piu di otto- 
m i la copie! Che fatica peró!”. 

Tony Spina organizza, da ven- 
ticinque anni, il Tannens Ma- 

gic Jubílee, un congresso che si 

svolge vicino a New York a 

meta circa del mese di ottobre 
ed a cui partecipano piu di 

duemila congressisti a volta, 

come ad un F1SM; e con le 

migiiori attrazíoni magiche del 

momento. 

”É difficile man teñe re alto il 

livello degli spetiacoli di gala 

senza ripetere sempre gli stessi 
numeri, ma, per fare questo, i o 

cerco di ’presenziare sempre a 

tutli i congressi, almeno ai piü 
importantí, e poi non bado a 

spese per organizzare il Giubi- 

leo, faccio ven i re artistí da tut- 

to il mondo, offro una preiiba- 
ta cena di gala e convoco i 

conferenzieri di maggior spic- 

co. Tutto questo costa, ma a 

me basta andaré in pan, pur di 

mantenere altissimo il livello 

del congresso”. 

La Tannen Magic controlla an¬ 

che una socíetá editrice, la 

Tannen Magic Manuscript che 

pubblica piü di 700 Itbri ira i 
quali spicca il best seller asso- 

luto di tutti i libri di magia: il 

Tarbeü Course In Magic, che 

neí primi 3 anni ha venduto 

5.000 copie e che ora, tradotto 

in molte lingue tra le quali it 

giapponese é senza dubbio la 

pubblicazione magica piü im¬ 

portante del mondo, 

Tannen produce anche la rivi¬ 

sta The Magic Manuscript di- 

relia da Jennifer Spina, moglie 

di Tony: ed il Magic Campum, 

Campeggio Estivo che riunisce 
ogni anno 120 ragazzi dai 9 ai 

18 anni, “I gíovani sono il fu¬ 

turo della magia, ed i futuri 

clienti deJ mió negozio” dice 

Spina. 

Tony Spina Presidente della 

Tannen Magic Inc che produce 

tutte queste cose ¿ un brillante 

i talo americano Güimo prest i- 

giatore, un pó playboy. uomo 

d’affari, ma sopratluüo un ca¬ 

ro amíco. 



MENTALISMO 

EFFETTO: POLAROID 
A. Bartolacci e T. Binarelli 

Nel 1967 uno dei pió coUi 
personaggi della scena magica 

contemporánea, il Prof. Gian 

Paolo Zelli inventó: “EFFET¬ 

TO POLAROID", che venne 

pubbl icato sulla rivista del 
C.M.I. di Bologna, MAGIA 

MODERNA. 

Lo stesso numero venne poi 

portato al successo e presénta¬ 

lo per la prima volt a, al Con- 

gresso F.I.S.M. di Badén Ba¬ 

dén, do ve gli valse il suo primo 

premio mondiale di cartoma- 

gia, da quelFincredibile profes- 

sionista e mentalista che é To¬ 

ny Binarelli, che ha avuto il 

pregio di averio fatto apprezza- 

re al grande pubbiico degli ad- 

detti ai la vori prima, ed al 

grande pubbiico della televisio- 

ne poi, dove lo presentó, nel 

1974, ad una edizione di Can- 

zonissima presenlata da Pippo 

Baudo e Mita Medid. 

Da allora questo effetto, che in 

sintesi puó essere cosí decritto: 

una carta pensata da uno 

spettatore, appare mágicamen¬ 

te al flanco dello stesso su una 

foto che viene scattata con una 

macehina Polaroid.”; é entrato 

a far parte del repertorio di 

molti valenti illusionisti quali: 

Freddy Fah, Alfredo Cheruhi- 

ni. Romeo Garatti, Alexander, 

che ne há dato una sua perso- 

nalissima versione. facendo fo- 

tografare se stesso e facendo 

apparirc nclla foto un oggetto 

liberamente scelto dal pubbiico 

(Domenica In 1977), Recente- 

mente anche Silvan, ha voluto 

far suo questo esperimento 

presentándolo in televisione, 

(leri, Goggi, domani! 1987). 

Qualehe anno fa la casa Magi¬ 

ca Tannen di New York mise 

in vendita un rullino Polaroid 

trattato che con sentí va di foto- 

gratare successi va mente tre 

spettatori e le relative carte 

scelte. 
Ma reffetto é rimasto. negli 

annn sostanzialmente lo stesso 

ed anche se seguíta a míetere 

consensi di pubbiico, chiunque 

io esegue, ci é sembrato giusío 

dargli un nuevo look ed ecco 

quindi le due versión i. elabóra¬ 

te la prima da Alfonso Barto¬ 

lacci e la secón da da Tony 

Binarelli. 

POLAROID SPIRIT 

VVRITING 

EFFETTO: 11 mentalista chie- 

de la cooperazione di uno spet- 

tatore del pubbiico e, una volta 

che questo é salito sul palco- 

scenico, il menalista gli conse- 

gna una lavagna assolutamente 

pulita e priva di qualsíasi se- 

gno o scrittura. A questo punto 

viene falta alio spettatore, utí- 

lizzando la Polaroid, una foto 

che lo ritrae mentra sta tenen- 

do in mano la lavagna. Que- 

st’ultima viene poi messa da 

parte e il mentalista estrae 
quindi un mazzo di carie dal 

quale fará scegliere una carta 

alio spettatore. II nome della 

carta scelta, díctamo il tre di 

fiori, viene scritta dal Mentali¬ 

sta o dallo stesso spettatore 
sulla lavagna. Termínala qtie¬ 

sta operazione e fatto un breve 

riassunto del numero, il men¬ 

talista potrá mostrare come 

una mano ínvisibile abbia 

serillo, sulla lavagna ri tralla 

sulla fotografía, il nome della 

carta scelta. 

OCCO R R E NT E: u na m acch i - 

na fotográfica Polaroid p re pa¬ 
rata per eseguíre il noto effet- 

to: dovrete cioé fot og rafa re, 

prima dello spettacolo, una la¬ 

vagna sulla quale avrete scrit- 

to, con trallo piuttosto grosso e 

utilizzando del gesso, il nome 

della caria che íntenderete píú 

tardi ulilizzare. Fate attenzio- 

ne a non fotografiare la cornice 

della lavagna, ma solo 11 suo 

piano ñero con la scritta 

blanca. 

Procúrate vi poi una lavagna 

che sia leggermente piü grande 

di queda usata per la protezio- 

ne della foto: questo vi aiuterá 

a posizionare in seguito con 

maggiore facilita la Polaroid. 
Se a vete una macehina che ha 
dei ri ferinienti sulTobiettivo, 
usatelí per ri cordar vi fesatta 

posizione della scritta. Com- 
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MENTALISMO 

pleta la preparazione il mazzo 

di carte con il quale eseguirete 

la forzatura alio spettatore, 

ESECUZIONE: feffetto fun- 

ziona a questo punto come nel 

modo classico. Posizionate lo 

spettatore in maniera tale che 

tenga la Iavagna davantí a se, 

coprendosí con questa il petto: 

pratieamente tutto quello che 
voi fotograferete sará la testa 

dello spettatore, le sue mani 

che tengono la Iavagna e la ía- 

vagna stessa. Fate la foto cer¬ 

cando di centrare la parte pre¬ 

parata al centro della Iavagna, 
cosa che non sará partí colar- 

mente difficile se avrete usato 

le giuste proporzioni tra le due 

lavagne con le quali avrete la- 

vorato. Non vi resta che far 

scegliere la carta alio spettato¬ 

re, forzándola col sistema che 

preferite, Scrivete poi il nome 

della carta sulla Iavagna, rica- 

pitolate brevemente tutto 

fesperí mentó e mostrate infme 

che una mano ignota ha dise- 

gnato sulla iavagna della foto¬ 

grafía, Iavagna che era pulita, 

il nome della carta scelta. 

PSICOMETRIA POLAROID 

EFFETTO: Fesecutore conse- 

gna cinque buste ad altrettanti 
spettatori, ad uno solo di que- 

sti.fa scegliere una carta da un 

mazzo di 52. 
Successivamente fotografa tutti 

gli spettatori con una macchi- 

na Polaroid, invitando ciascu- 

no a chiudere la propria foto¬ 

grafía dentra la busta di cui é 

in possesso. Un sesto spettato¬ 

re raccoglie e mescola le buste 

consegnandole poi alfesecuto- 

re. L'artista prende una busta 

alia volta e per ognuna da una 

breve descrizione del soggetto 

fotografato alfinterno, si avvi- 

ciña poi ad una persona gli 

consegna la busta, questi la 

apre e risulta essere proprio il 

soggetto fotografato. Per Vulti¬ 

mo spettatore fesecutore indo- 

vina anche la carta pensata che 

risulterá essere impressa anche 

sulla immagine fotográfica. 

Si tratia in realtá delta fusione 

del giá cítato effetto Polaroid 

di G. P. Zellí e delfarcinoto 

effetto della psicometria con le 

buste di Anneman, commer- 

cialízzato e poi riproposto da 

molti altri esecuton. 

PREPARAZIONE: 1) Prepara- 

te ia vostra Polaroid secondo il 

noto método. Se non lo amó¬ 

scete facquisto di una Polaroid 

Itnage Sistern e Pacienta lettura 

del libretto d'istruzioni vi con- 

sentiranno di arricchire il vo- 

stro bagaglio cultúrale, oppure 

andate a sfogliare la raccolta di 

Magia Moderna che dovrebbe 

troneggiare nella biblioteca di 

ogni prestigiatore degno di 

questo nome, 

2) Contrassegnate cinque bu¬ 

ste, il sistema migliore é di uti- 

lizzare delle buste inféstate, 

possibilmente le vostre e di 

grattare leggermente le prime 

cinque lettere, una per busta, 

della intestazíone; in modo da 

identificare, segretamente, le 

buste come la “1”, la *2”, la 

“3", la *4*\ la “5”. 

3) Prepárate sul mazzo la car¬ 

ta che avete sovraimpresso e 

che dovrete forzare ad uno 

spettatore. 

ESECUZIONE: I) Consígnate 

le buste a cinque diversi spet¬ 

tatori, numerando!! mental- 

mente dalfuno al cinque, 

2) Forzate ad uno la carta pre¬ 
parala con il método che prefe¬ 

rí te e fotografate ¡inmediata¬ 

mente questo spettatore, di 

seguito e velocemente fotogra¬ 

fate tutti gli altri invitandoli a 

chiudere, prima che sía svilup- 
pata, ia foto nella busta ed a 

si gil laxe questa ultima, 

3) Prégate un al tro spettatore 

di raccogliere le buste, di me- 

sedarle e di consegnarvele, 

4) É evidente che dai contrasse- 

gni segreti, sarete in grado di 

riconoscerne íl possessore, di 
dame una suecinta descrizione - 

se poi siete esperti di “cold rea- 

di ng” potrete anche ampliare 

questa parte - e riconsegnargli la 

busta che CONTIENE PRQ- 

PRIO LA SUA FOTOGRAFÍA, 

5) Lascíate per ultimo lo spet¬ 

tatore che ha scelto la carta, 

indovinatela e poi aprite trion- 

falmente ía busta per mostrare 

ancora un ultimo straordinario 

effetto. 

N.d.r,; in entrambi gli effetti le 

carte da gioco possono essere 

sostituite da que lie Zener dan¬ 

do cosí un tocco piü parapsico- 
logico alia vostra presentazione. 

Nella pagina seguente riprodu- 

ciamo farticolo origínale di 

G.P, Zeili apparso su MAGIA 

MODERNA nr, 2 giugno ’67. 



LA CAUTA POLAROID 

Qu¿sto giuoeo di car te prevede l'im- 
picco di una macchina fotográfica Po¬ 
laroid* di una macchina cíoé nd la qua- 
le vertgono móntate spedali pdlicole a 
svilitppo e slampa automático e istan- 
janeo y-n appena eseguita la fotogra- 
fia 6 suficiente estrarre dalla macchina 
la parte di pellicola impressionata, at- 
tendere pochi secondi e distaccare la 
pellicola dallo speciale fogÜO protetti- 
vo* Apparirá allora la stampa fotográfi¬ 
ca giá pronta per essere osservata, 

EFFETTO: Uno spettatore é invítalo 
a scegliere una carta da un mazzo. ad 
osservarla e a rimenerla ínsteme alie 
altre carte» Mentre lo spettatore pensa 
alia carta scelta, il prestigia tere scatta 
con un apparecchio Polaroid una feto- 
grafía. Estratta la pellicola dalla mac¬ 

china, mentre si atiende che sia comple* 
tato ii processo di sviluppo (della du- 
rata di circa dícei secondi per le pelli- 
coie in blanco e ñero) sí prega lo spet¬ 
tatore di nominare la carca scelta, Mella 
fotografía il pubblico potra vedere la 
immagine deüo spettatore e rimmagine 
della carta da luí scelta. 

OCCQRRENTE; Una macchina foto¬ 
gráfica Polaroid, caricato con pellicola 
in blanco e ñero, muñirá di flash a lam- 
padina. Un mazzo di carie. Una carta 
gigante. 

FREPA RAZIOME: Prima di iníziare 
il giuoco e necessario fotograbare con 
la Polaroid la carta gigante disponen- 
do la su un fondo ñero ed i iluminándola 
con il flash. La carta dovra essere foto- 
grafata inquadrandola in modo che es- 
sa oceupi la meta destra del campo os- 

"■4 

3 

servato dal mi riño. La fotografía dovra 
essere eseguita a distanza rawicinata 
(Foto í); e necessario impíegare una 
carta gigante per ottenere che l'imma- 
gine de!la cana arrivi a coprire circa 
la meta dei campo Inquadrato, 

Dopo a ver scattata la fotografía non 
estraote la pellicola dalla macchina: 
essa e pronta per eseguire il giuoco da- 
vanti ágil spettatori. Er sufficiente rica- 
ricare l'otturatore abbassando l'apposi- 
ca leve tt el per potar eseguire una se- 
conda fotografía suilo stesso fotoaram- 
maP ottenendo cosí una sovrajmpres- 
sione d’immagini, 

Dal mazzo di carte aormali i sol ate la 
carta del valore corrispondente a quei- 
lo della carta gigante focografata: que- 
sta carta sará forzara alio spettatore 
con il método che voi riterrete piü op- 
portuno. 

ESECUZtQNE: Invítate uno spetta- 
tore a scegliere una carta, forzando 
queila corrispondente alia carta gigan¬ 

te fotografata. Dite silo spettatore che 
é necessario che eglí pensi intensamen¬ 
te aila carta scelta, 

Intanto fotografíate lo spettatore con 
la macchina Polaroid, inqnadrando íj 
suo profilo destro nella meta sinistra 
del campo visto dal mirino (foto 2). 

Naturalmente sará necessario seat ta¬ 
re la fotografía con rilluminazione dí 
un flash a lampadína. Scattata la foto¬ 
grafía es trae te i m me di ata mente la pel¬ 
licola cosí da far iníziare il p roces so di 
sviluppo automático. Dopo alcuní se 
condi invitare lo spettatore a nominare 
la carta scelta mentre voi libera:- a 
pellicola daí foglio di protezione {lo¬ 

to 3). Mostrate al pubblico la fotografía 
ottenuta; per la doppia impressione vi 
sará I'irnmagine sia detlo spettatore che 
della carta precedentemente fotografa¬ 
ta, AI termine del giuoco consegnate [a 
fotografía al pubblico: essa costituirá 

un simpático ricordo del vos tro spet- 

tacolo. ' G.P. ZELLI (ZELPY) 
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MICROMAGIA 

II segreto della corda fluorescente 
Claudio Pizzuti 

(Routine e presentazione di 
C. Pizzuti da un’idea di J. 
Yeager) 
Questo effetto é stato tratto 
dalle note della nuova confe- 
renza che Claudio Pizzuti sta 
preparando e che' prossima- 
mente portera in giro per tutti 
i Circolí magici italiani. 

EFFETTO: II prestigi atore mo- 
stra un anello ed un pezzo di 
corda le cui estremitá sono Sta¬ 
te annodate a formare un cer- 
chio. 
Viene invitata una spettatrice 
perché esamíni Fanello, mentre 
la corda le viene passata sopra 
la testa e messa sulle spalle. II 
nodo rimane sempre in vista del 
pubblico, addirittura si puó in¬ 
vitare la spettatrice stessa a trat- 
tenerlo tra il pollice e Fíndice in 
modo da assicurare che niente 
possa essere manomesso. 
Preso Fanello, il prestígiatore lo 
porta dietro le spalle delia spet¬ 
tatrice e, in pochi secondi, lo 
solleva in modo che tutti possa¬ 
no vedere come Fanello sia pe- 
netrato attraverso la corda. 
II lutto viene dato ¡inmediata¬ 
mente ad esaminarc. 

PREPARAZIONE: Uanello é 
un comune anello di plástica 
per tende del diámetro di cm, 
7 colorato con sostanza fluore¬ 
scente per renderlo piu eviden¬ 
te. Occorre, ancora, una corda 
per prestigiatori della lunghez- 
za di cm. 120 ed un pezzetto 
dello stesso tipo di corda lungo 
cm. 10. 
Eseguite al centro della corda 
lunga (B) un falso nodo (Figg, 
1-2-3) dentro il quale inserirete 
il pezzettíno della corda (A) 
(fig. 4) in modo che appaia 
come un nodo tra due capí. 

10 avevate consegnato per far- 
glielo esaminare, e pórtatelo 
dietro le sue spalle, Quindi, 
una volta al riparo da occhi 
indiscreti, inseriré semplice- 
mente fanello attraverso uno 
dei capi ed eseguite in fretta 
un nodo. 
Mentre procedete alie opera- 
zíoni predette, dovete preoccu- 
parví di coprire il vuoto par¬ 
lando delFeffetto che intendete 
eseguire. 
Ora spostatevi sul Flanco de¬ 
stro della spettatrice, quindi 
con la mano destra afiérrate il 
falso nodo e con la sinistra 
quellü vero, occultandoli en- 
trambi alia vista degli spettato- 
ri, e solievate il tutto. II pubbli- 
co vedrá che Fanello é ora sulla 
corda, 
Proseguendo nel movimento, 
pórtate il nodo vero nella ma¬ 
no destra, insieme a quello fal¬ 
so {fig. 8). Con Toccasíone, 
modificando alFoccorrenza la 
presa, late in modo di portare 
in impalmaggio al pollice un 
capo della corda (B) (fig, 9), 
A questo punto con ia mano 
sinistra tírate verso il basso 
sia lí nodo vero che quello 
falso. II movimento avrá per 
conseguenza: 
1) di lasciare alPimpalmaggio 
íl pezzetto di corda; 
2) di dissolvere il falso nodo; 
3) di portare in vista del pub- 
blico il nodo vero e, ora, único 
(fig. 10). 
Finalmente potete daré tutto 
ad esaminare alia spettatrice 
perché, alFoccorrenza, disfi lei 
stessa íl nodo al fine di garan¬ 
tí me la genuinitá e per liberare 
Fanello, 
11 pezzetto di corda (B) andrá 
riposto in tasca o da qualche 
altra parte alFinsaputa del 
pubblico. 

Ora, se provate ad afferrare la 
corda per le due estremitá (fig. 
5), agí i occhi degli spettatori 
sembrerá che voi abbiate in 
mano una corda giá annodata. 

ESECUZIONE: Afiérrate la cor¬ 
da con le due estremitá nascoste 
nella mano sinistra (Fig. 5). Poi- 
che il pubblico vede il nodo (fal¬ 
so), ne deduce che voi a vete in 
mano una corda le cui estremitá 
sono giá State annodate. 
Invítate una spettatrice e dáte¬ 
le ad esaminare Fanello, quindi 
metteteie la corda sulle spalle, 
passandola evidentemente sul¬ 
la testa, in modo che appaia al 
pubblico con nodo (falso) sul 
petto (Fig. 6). I due capi, alFin¬ 
saputa degli spettatori, cadpan¬ 
no aperti dalla parte della 
schiena (Fig. 7). 
Ora prelevate Fanello delle ma¬ 
ní della spettatrice, alta quale 
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GRAND1 ILLUSIONI 

LA DONNA SEGATA 
Franco Silvi 

Segare, decapitare o trafiggere 

con lunghe sciabole una donna 
e poi mostrarla mágicamente 
viva, ricongiunta e sorridente. 

Questa é vera magia! 
Quando si avverano simili 

prodigi sotto le lucí dei riflet- 

tori, a moltí il famoso coni- 

gtio che appare dal mágico 
cappello sembra un vero gio- 

co da bambini, 
Questa rubrica vuol far cono- 

scere al lettore la magia delle 

grandi illusioni, vuol soddisfa- 

re la sua curiositá per quanto 

riguarda i truccbi e vuol daré 
indicazioni su come presenta¬ 

re, eostruire questi numeri con 

la loro part icolare cornice este- 

tica, senza la quale il trueco 

viene a perdere la sua efficacia. 

Scuza dubbvo una vale est¬ 

ríe nza potrebbe essere est rema- 

mente affascinante, (a patto 

peró che ci si prepari conscien- 

ziosamente alia prova). In que- 

sto caso glLaccessorí per i nu¬ 
men non possono essere asso- 

lutamente “improvvisati”. Le 

apparecchí ature devono essere 

úsate convenientemente e ben 

preséntate perché una perfor¬ 

mance da dilettanti, in un ám¬ 

bito cosí specificamente pro- 

fessionale, puó daré dei risulta- 

ti disastrosL 

BUON LAVORG! 

Naturalmente, ci siarno affida- 

ti al classico consultando testi 
fondamentali in questo setlore, 

come: The Magíc and illusions 
of Lee Grabel, The encyclope- 

dia of stage illusions di B. 

Hull, The word’s greatest ma- 

gicians di Olson, Keep the 

wheels luming di R* Buffum. 

Libri che consigliamo a 

chiunque voglia approfondire 

ü seriare. 

LA DONNA SEGATA 

II mago Ovette elaboró questa 

idea e creó il numero, del la 

donna segata in due. 

EFFETTQ: una donna viene 

ehiusa in una cassa di legno 
che ha sui lati corti due apertu- 

re; ín una dove inserisce la te¬ 

sta e nelPaltra i piedi. Si sega 

poi la cassa fino in fondo, mo¬ 

strando al pubblico che la don¬ 

na non é stata tagliata in due* 
Per questa versione del nume¬ 

ro il prest i gi atore ha bisogno di 

una sola assistente. 

OCCQRRENTE; una cassa e 

una sega sottile. La cassa de ve 

essere pero tanto alta da per- 

mettere alTassistente del mago 
di poter ripiegare con fácil i tá 

le proprie gambe sul petto, 

ESECUZIONE: Tassisteme del 

mago entra nella cassa, fa usci- 

re dalle aperture laterali la te¬ 

sta e i piedi dopodiché il co- 

perchio della cassa viene chiu- 

so. II mago, con Taiuto di uno 
spettatore o di un assistente, 

inizía a segare la cassa e, arri- 

vato a circa un terzo della sua 

altezza, si ferma. A questo 

punto la cassa viene girata di 

180% per permettere agli spet¬ 

tatori di vedeme tutti i lati; 

ma, nel corso della rotazione, 
succede anche qualcosa che gli 

spettatori non vedono e che dá 

al mago la possibilitá di realiz- 

zare la sua incredibile ¡Ilusio¬ 
ne* Durante la rotazione ínfat- 

ti, mentre gli spettatori vedono 

soltanto la testa della ragazza, 

questa tira i piedi dentro la 

cassa, li passa velocemente so- 

pra la sega - facendo un arco 

con la schiena - e quindi li 

ritira fuori. Ora il mago puó 

continuare a segare tranquilla- 

mente la cassa che, nel frat- 

tempo, é stata ruotata ancora 

di 90° (gli spettatori ne vedono 
nuovamente il lato lungo). 

Non appena il fondo della cas¬ 

sa é stato segato, la ragazza 

alza súbito il coperchio e si 

mostra al pubblico "Ticongiun- 

ta” e sorridente. 

P*S. per la valuiazione della 

iüustrazione tenere presente 

che é stato considéralo un mo- 

dello di mt. 1,70 e che la 

scala del disegno é 1:100 

Si tralla della prima e piü sem- 

plice versione, ma non per 

questo meno efficace, di questa 

dassica ¡Ilusione, ma abbiamo 

voluto ricordarla perché é da 

questa che sono nate tutte le 
successive, ed ín qualehe caso, 
sofisticatissime piü moderne 

versioni. Per la cronaca, questo 

método é quello usato da Tony 

Curtís, nelle veste del mago 

Houdini, nelPomonimo film. 

(N.d.r.). 
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MANIPOLAZIONE 

INTERMEZZO.con le Palle Excelsior 
Remo Pannain 

L’effetto che qui si riporta é 

síato pubblicato sul libro di 

Padre Salvatore Gimo “Pre- 

stigiazione con palline ed 

aova” ed. Ceschina, a pag. 

103. 

Si tratta di un testo ormai 

introvabile in commercio. 

L’effetto, anzi la routine, 

ideata dall’illusionista ame¬ 

ricano Chanin, é valida, ve- 

loce, e adatta al moderno 

manipolare; tra l’altro ben 

poco nota. 

Sara cura di questa rivista 

riproporre eíTetti validi, un 

pó dimenticati, pubblicati 

su testi ormai fuori com¬ 

mercio, accuratamente rive- 

duti ed aggiornati. 

Una volta prodotte 4 palline 

(3 ed una conchiglia) con la 

mano destra, i’artista pren¬ 

de con le dita della mano 

sinistra l’ultima palla, cioé 

quella stretta tra mignolo ed 

anulare, la passa sotto le al- 

tre toccandole una per una, 

e Finálmente la porta via na- 

scosta nei pugno sinistro. 
In realtá, pero, nel momen¬ 

to in cui la palla passa díe- 

tro la conchiglia, vi viene 

inserita dentro e la mano si 

ailontana chiusa, come se la 

stringesse {A e B). Súbito 

dopo si finge di stritolarla e 

poi si mostra la mano vuo- 

ta. La mano sinistra ritorna 

verso la destra c, prelevan¬ 

do la palla tra medio ed 

anulare, stacca ed impalma 

quella coperta dalla conchi¬ 

glia (C). Si ailontana di po¬ 

co verso sinistra, tenendo 

una palla visibile e i’altra 

impalmata. 

La destra intanto rotea rápi¬ 

damente nel vuoto, incastra 

dentro la conchiglia la palla 

serrata tra indice e medio, 

riducendo la due palle ad 

una sola (D). 

La sinistra rimette la sua 

palla visibile tra indice e 

medio delía destra e sfila 

nello stesso tempo la nuova 

palla coperta dalla conchi- 

■glia, impaimandola accanto 

alia prima (E). Un altro rá¬ 

pido roteamento del braccio 

destro e le due palle di de¬ 

stra diventano nuovamente 

una sola, incastrando quella 

solida dentro la conchiglia. 

Súbito dopo la sinistra sfre- 

ga sopra la coscia e porta in 

vista una delle palle nasco- 

ste, che colloca tra medio ed 

anulare della destra (F e G). 

Sfrega di nuovo e mostra la 

seconda palla che pone tra 

medio ed indice; a questo 

punto casualmente si mo¬ 

stra anche che il palmo del¬ 

la mano sinistra é vuoto. 

Nel ritrarsi e nel passare 

dietro alia conchiglia, stacca 

ed impalma la palla solida 

che vi sta incastrata (H e I). 

Torna a s fregare la coscia e 

porta finalmente in vista 

Lultima palla, inserendoía 

tra mignolo ed anulare; le 

palle sono di nuovo quattro. 
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CARTOMAGIA 

ISABELLA 

Isabella é una fata. No, non 
una prestigiatrice, Isabella é 
la fata dei miei sogni! 
Ogni volta che. dopo aver 
mangi'ato molto bene e be- 
vuto meglio. vado a dormi¬ 
ré sogno Isabella. Lci mi 
mostra quattro assi e quat- 
tro re. mette gli assi coperti 
alia sua destra e mi mostra 
ancora i re uno alia volta. 
Poi mi sorride dolcemente e 
mentre mi guarda con i suoi 
occhioni blu fa passare gli 
assi al posto dei re, uno alia 
volta. lo cerco di seguiré i 
suoi movimenti e lei, man- 
dandomi un bacio. rovescia 
gli assi ma sono re; e al po¬ 
sto dei re sono torryati gli 
assi. 
Neppurc in sogno un presti- 
giatoré puó farsi fregare in 
questo modo, ma proprio 
mentre so pensando se chie- 
derle un bacio o il trueco 
del gioco lei vola via a ca- 
vallo di un gufo. 
Ogni notte, quando sogno la 
dolce Isabella mi sveglio in- 
furiato e non riesco piú a 
prendere sonne. Ma stanot- 
te mi sono alzato, ho preso 
le carte da gioco, ci lio pen- 
sato un pó su, poi ho preso i 
quattro assi e i quattro re e 
li ho disposti in questo ordi- 
ne, faccia in alto e dal basso 
in alto: RF, RQ, RC, RP, 
AQ, AF, AC, AP. Ho aperto 
queste otto carte a ventaglio 
dalla m.s. alia m.d. Ho poi 
eseguito la seguente mossa 
di Dai Vemon tesa a cam¬ 
biare Fordine dei due grup- 
pi di carte (1): la mano sini- 
stra sorregge i quattro re, la 
mano destra i quattro assi. 

Remo Pannain 

II pollice sinistro contatta 
gli assi di quadri e di fiori, 
contemporáneamente il me¬ 
dio della mano destra con¬ 
tatta, da sotto le carte, il re 
di pieche. Poi le mani si 
separano e con esse anche i 
due gruppí di carte, ma, a 
causa della pressione delle 
dita come sopra descritta, re 
di P, A di C e AP rimango- 
no neila mano destra; i tre 
re, AQ e AF neila mano 
sinistra. 
Durante questo movimento 
le mani si girano palmo in 
basso, mettono le carte sul 
tavolo in due mazzetti squa- 
drati (dorso in alto), casual¬ 
mente la mano destra mo¬ 
stra Fasso di picche sotto al 
suo mazzetto, che ho messo 
alia mia destra, metto sul 
tavolo, a sinistra, anche Fal- 
tro mazzetto, da questo 
prendo la prima carta (RF), 
usándola come una paletta 
raccolgo il mazzetto che 
tengo ora neila mano síni- 
stra neila posizione della di- 
stribuzione. 
Per mostrare i quattro re 
uno ad uno ho fatto una 
tripla presa dal fondo, mo¬ 
strando ancora i re di fiori, 
e rovesciate le Iré carte co¬ 
me una sul mazzo ho messo 
la prima carta (AQ) copcrta 
su! tavolo. Con gli stessi 
movimenti ho mostrato il R 
di C e Fho messo sopra FA 
Q, poi lo stesso per il RQ e, 
infine, trattandolo come 
una carta sola ancora il RF. 
Poi ho raccoito il mazzetto 
neila m.d. per mostrare Far- 
rivo dei quattro assi uno ad 
uno: ho eseguito la conta di 

liiddle per le prime tre carte 
rovesciando i! loro ordine 
neila mano sinistra, ho mo¬ 
strato il primo asso (due 
carte come una) Fho rove- 
sciato sul mazzo ed ho mes- 
so la prima carta sul tavolo 
alia mia sinistra. 
Con questo noto método ho 
mostrato il passaggio degli 
assi, uno alia volta, nel maz¬ 
zetto di sinistra (in realtá si 
sono vistí due assi solo pas¬ 
sare due volte). Alia fine mi 
rimangono neila mano de¬ 
stra due assi. per il mió ipo- 
tctico pubblíco una carta so¬ 
la AF. 
Maneggiandoli come una 
carta sola mi preparo a fare 
il rovesciamento messicano; 
uso i due assi come una pa¬ 
letta per rovesciare le tre 
(quattro per chi guarda) car- 
te del mazzetto di destra, 
ritenendo nello stesso tem¬ 
po la prima carta (RP) e 
mostro cosí che i quattro as- 
si sono tornati al loro posto. 
Con Fu Itima carta giro il 
mazzetto di sinistra mo¬ 
strando cosí i quattro re. 
Ora che so il trueco di Isa- 
bella spero di sognarla pre¬ 
sto, le chiedéró un bacio. c 
non un trueco, per una not¬ 
te .. magica! 

L’autore desidera ringraziare 
Massimiliano Brandoli per la 
preziosa collaborazione, 

1) V. Lewis Ganson, Dai 
Vcrnon More Inner Secrct 
of Card Magic, pag. 16 
“Thoughí Transposed” 

2) V. Phil Goldstein: Jum¬ 
ping Bean Aces C. Rossetti: 
Magia delle Carte per il ro¬ 
vesciamento messicano. 
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LIBRI b VIDEO 

LETTI VISTI PER VOI 

MAGIA DELLE SIGARETTE 

di Vinicio Raimondi 

Ecco finalmente un libro in 

lingua italiana interamente de- 

dicato-alia manipolazione e ai 

gioehi con le sigarette, 

L’autore, notissimo nel mondo 

mágico intemazionale, nei die- 

ci capítoli ¡n cui si compone 
Topera, offre un panorama 

completo ed esauriente suITar- 

gomento “sigarette”. 

Vengono illustrati e analizzatí 

con la chiarezza e la precisione 

che contraddistinguono gli 

scritti di Raimondi. I principi 

generali e le tecniche funda¬ 

mentad di manipolazione, le 

fioritura, i gíochi da tavolo e 

da sala, gli accessori, i rnetodi 

di accensione oeculta, la prepa- 

razione e Tuso delle sigarette 

simúlate,-, eccrf. ecc..., 

Inoltre, per la prima volta, vie¬ 

ne mínuziosamente descrítta 
in ogni dettaglio la técnica de i 

“passaggi con la bocea 

Un capitolo dedícalo alia de- 

scrizione di cinque rouiines 

originali da scena e da sala, 

compresa la famosa routine 

presentata con successo dal- 

FAutore nei congressi FISM di 

Amsterdam e Parigi. 

II volume é complétalo da una 

estesa bibliografía, da riíratti 

biografici dei piü grandi mani- 

polatorí di sigarette del mondo 

(Frackson ,Cardini, Zirka, Kar- 

ton, eccj e da un interessante 

glossarío in tre lingue, indi- 

spensabili per affrontare lo stu- 

dio di opere straniere. 
11 libro, edito dalla Porta Mági¬ 

ca, consta di circa 200 pagine, 

é elegantemente stampato e ri- 

legato con sovracoperta a colo¬ 

rí ed é arricchito da oltre 150 

figure costituitc da fotograbe e 

Lamberto Desiderj 

disegni. 

Un vero manuale e una stren- 

na non solamente per i mani- 

polatori ma per ogni vero ap- 

passionato di Arte Magica. 

II prezzo é di Lit. 60.000. 

PER I NOSTR1 ABBONATI 

SU QUESTO ARTIGOLO VIE¬ 

NE PRATICATO LO SCON- 

TO SPEC1ALE DEL 10%. 

PER L’ORDINE UTIL1ZZARE 

L’APPOSITO FORMULARIO, 

A SCONTO SPECIALE, CHE 

VIENE INVIATO A TUTTI 

GLI ABBONATI INSIEME 

ALLA CONFERMA DI AB- 

BONAMENTO. 

1L FORMULARIO COMPI¬ 

LADO DEVE ESSERE INDI- 

RIZZATO A: 

ED. QUI MAGIA - PLAYMA- 

GIC s.r.l. Via Montaione, 12 - 

00139 ROMA. 
REVELATIONS di Dai Vemon 

Strana la sorte di questo eccel- 

lente libro scritto dal “Profes- 

sore” intorno agí i anni 60. 

Strana, perché il manoscritto 
fu affidato a Percy Diaconis, 

íntimo amico di Dai Vernon, 

che lo tenne nel casetto senza 

pubblicarlo e senza restituirlo 

per moíti anni e, strana ancor 

di piü perché, dopo la pubbli- 

cazione, seguita da ottime cri- 
tiche, il libro non ha avuto il 
successo che meritava. 

II volume é costituito da 224 

pagine di cm 18x23, stampato 

in orizzontale, rilegato, con so¬ 

vracoperta plastificata e corre- 

dato da 123 figure. 

Su ogni faceiata é riprodotta 

una pagina di quello che puó 

essere considerato il testo base 

de lia moderna cartomagia: il 

famoso “The expert at the card 

table” di S. W. Erdnase, miste¬ 

rioso personaggio del mondo 

dei giocatori, vissuto intorno 

ai primi anni del 1900. 
Accanto al testo origínale appa- 
iono note esplicative e commen- 

ti di Dai Vemon che da tale 

libro ha tratto, agli inizi delta 

sua camera, un materiale di in- 

credibile interesse e sul quale ha 

basato tutte le sue modeme tec¬ 

niche cartomagiche. 

Falsi miscugh, salti, impalmag- 

gi, filature, servizi di vantag- 

gio, sono spiegati con dovizia 

di particolari grazie anche a! 

commento di Dai Vernon. 

Al termine dei volume é stato 

inserito il capitolo“Present day 

developmenls” scritto dal Pro- 

fessore e aguardante modeme 

tecniche per il falso miscuglio 

al tavolo. 

Non ci rimane che consigliare 

questo elegante volume a tutti 

coloro che nella cartomagia 

hanno un profondo interesse 
cultúrale e di pratica. 

Revelations é scritto da Dai 

Vernon e Fawcett Ross, edito 

da Percy Diaconis e pubblicato 

da “A Magical Pubblications”. 

II prezzo é di Lit. 55.000 e puó 

essere richiesto direttamente a: 

LA PORTA MAGICA - Víale 

Etiopia. 18 - ROMA 
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APPUNT AMENT! 

Questo spazio della Rivista é de- 

dicato agí i appuntamenti magici 

di maggiore riiievo nel mondo 

de lia prestigiazione, ampia noti- 

zia verrá sempre data sui grandi 

congressi intemazionali, ma par- 

licolare cura avrá anche F 

“AGENDA ITALIA", per cui i 

Circoli Magici e i gruppi regio¬ 

nal i che vogliono mettere in par- 

licolare risalto le loro attivitá, 

possono inviare le notizic che li 

riguardano alia nostra segreteria: 

QUI MAGIA • Playmagic s.r.l. - 

Via Montaigne, 12 - 00139 RO¬ 

MA. 

- La pubblicazione é completa¬ 

mente gratuita. 

FEBBRAIO 

27-28 - GRAN BRETAGNA 

36' BLACKPOOL MAG1C 

CONVENTION A BLACK¬ 

POOL, I.B.M. BRITiSH RING 

25. 

Contatlare: Kings Garn - Fri- 

tham Court-Fritham. Lyn- 

dhurst, Hants-SO 43 7 HH - 

oppure: Tom Owen, 33 Bel- 

mont Ave - Presión Lañes - In- 

ghilterra. 

MARZO 

5-6 BELGIO 

CONGRESSO MAGICO 

BELGA. 
Contatlare: Klingsor - 20 Squa- 

re Riga - Bmxelles. 

13 FRANCIA 

2” GRAN PREMIO DELLE 

SPERANZE DELLA MAGIA. 

POSSONO PARTECIPARE 

SOLTANTO I GIOVANI AL 

DI SOTTO DEI 16 ANNI. 

Contattare: Geo Dexty 31, Rué 
Deslandes - 37000 TOURS - 

Francia 

17-19 IJ.S.A, 

XI DESERT MAGIC SEMI- 

Fernando Riccardi 

NAR AL TROPICANA HO¬ 

TEL DI LAS VEGAS. Concor¬ 

so mágico con un 1* Premio di 

5.000 dollari. Quota d’iscrizio- 

ne per singoli 125 dollari; par- 

tecipanti accompagnati dalla 
consorte o partner 175 dollari 

Contattare: Slevens Magic Em- 

porium - 3238 East Douglas 

Wichitw, Ks - 17208 U.S.A. 

APRILE 

7- 10 ITALIA 

CONGRESSO MAGICO IN- 

TERNAZIONALE DI STRE- 

SA, ORGANIZZATO DAL 

C.M.I. - Quota d’iscrizione Lit. 

75.000 da inviare a mezzo c/c 

póstale nr. 73762/15 intestato a 
Prof. Alberto Sitta - Conto 

Congresso - Banca Popolare 

dell’Emilia-Bologna. 

8- 10 GERMAN1A OCC. 

CONGRESSO MZVD - TRI- 

BERG 88 
Contattare: Eberhard Riese - 

Nord West Ring 31 - 7024 Fil- 

derstad Germánia Occ, 

22 / 4-1 MAGGIO ITALIA 

ANCONA {vedere pagina a 

flanco per maggiori dettagli). 

Nel corso della manifestazione 

si svolgerá “LA NOTTE DEL¬ 

LA MAG¡A“ con CORINNE, 

DOMEN ICO DANTE, MAN- 

LIO TURRINI, VINICIO RA1- 
MOND1. GIG1 VIGLIAN1. 

presentan da TONY BINA- 

RELLI con Serena MARTIN!, 

la notte del 25 aprile, 

MAGGIO 

20-22 JUGOSLAVIA 

XI V. MEDNARODINO SRE- 

CANJE CARODEJEV - MARI- 

BOR. 

Contattare: Hotel Orel - 62000 

Maribor-Grajski Trg. 3 - Jugo- 
siavia. 

GIUGNO 

- SPAGNA 

TROBADA MAGICA 

Contatlare: Xavier Xevi - Avida 

Esglesia, 2 E - 17246 Santa Cri¬ 

stina D’Aro - Spagna 

LUGLIO 

8-10 AUSTRIA 

33° CONGRESSO MAGICO 

AUSTRIACO DI VIENNA 
Contattare: Peter Heinz Ker- 

sten - Hovathgasse 19-21 A 

1160 Vienna 

18-23 OI ANDA 

17° CONGRESSO MONDIA- 
LE DELLA F.I.S.M. DEN 

HAAG. 

Contatlare: Fism 88 - P.O. Box 

NL 320-2350 A Leiderdorp - 
Olanda 

27-31 NORVEGIA 

2' MAGIC FESTIVAL DEL- 

L’M.C.N. 

Contattare: Magic Circle Nor- 

way - P.O. Box 930 Sentrum 

Oslo 1 - Norvegia. 
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VENERO* 
15GENNAJO t98S 

Balleíto, cinema, teatro,música adAncona 

Poi la «Cena del Sabba» 
e per finiré miss Strega e miss Fata 

Dieci magici giomi 
relli presentera i nomi piü 
prest ígiosi ddl'¡Ilusión i smo 
iniemazionaJe nonché ve¬ 
dettes dd musíchall. 

Un al tro momento spcl- 
laeolarc dd festival riguar- 
dcri la magia ndla música, 
Verranno eseguhe le opere 
«La médium»* due allí di 
G i anearlo Meno» i, c «L'ur- 
lo» di Hr Laberar. Orla 
Fraoci imerprelerá ít ballet- 
10 «Gi selle» con lo stesso 
presagioso cas! Con il qualr 
eso fd irá nd febbraio press i- 
mó alia Seala di Milano. In 
cancllonr sono previ» j 
nConcerlo di danze man¬ 
che» con il Pdii Groupc di 
Roma e la coreografía di 
Ugo DelPAra. e un concertó 
sinfónica ddrOrahcsira Fi¬ 
larmónica Marchitaría 
{che proprío dt reetme ha 
av«to it suo riconosrimcitio 
di orchcsira siabile) direna 
dal maestro Filíppo Zrgan* 
le. Cbiudcra un concertó 
mágico jazz meentrato sul- 
Icubizione dcllo Sai ni 
Lpüis Jazz Band comporta 
di 35 de mentí. Palcosceni- 
co degü speiiacqli mu sica l t 
Sara qudlo dd Teatro Gol- 
do ni. 
Non pote va mancare, i ufó¬ 
me, b piü, gícvanc dellc mu¬ 
se: ,1 cinema. Alio Splendur 
verranno pro tenate 30 pdlí- 
colc (con red ¡che per daré 
modo a tuitigji appassiona- 
11 di assislere ai film}, ice! Le 
secórtdo un criterio mol lo 
vasto che vedrá ri videra sul 
grande schenmo vamptri, 
mostri, fantasmi e nefan- 
de/zc varíe. 

La s pesa prevista é di duc 
tniliardi: spesa non indifíe- 
reme ma che dovrebbe «se¬ 
ré allómente retributiva, a 
set onda degü ocganízzaiori, 
perché it Festival cosiítui- 
rcbbc un momento mágico 

¡I caso di dirlo) per il ri¬ 
lando ddla regione nd sel- 
tora turístico. Qgni giomo 
dúvrebbero afTíuira* secun¬ 
do siimc abbastanaa ragio- 
nevolú circo 50 mi la perso¬ 
ne, GEi «addetti ai Eavon» 
troneran no posto ad Anco¬ 
ra ídove esisiono 4.500 let- 
lít un po' pochini) me ture il 
pubblico dcgJi appassíonati 
dovrá sisteman! nette sirut- 
turc ricettive di Scnigallia, a 
pochi ehilametri dal capo- 
luogo región a te. Infatti lu- 
nedi prossimo gli organtz* 
zatori del festival si ¡neón- 
t rezan no con una delegarío- 
ne dcgli uperatori scnigaüie- 
si per concordare ta riaper¬ 
tura dcglt albcrgbi c tíei lo¬ 
cal i ddla rívicra a dría tica. 
Una apertura che non do- 
vrtbbe costil u ira problemi 
considéralo che alia fine di 
aprile giá sraíTacciano su líe 
nos!re spiaggc le comilive 
dd leddi vjltcggiami irde- 
Schi. 

di LUCIANO SPAD ANU DA 

i lUANTO piü la 
scienza avanza c 

eomjbisla la nostra quotí- 
di añila, lanío piü Tuomo 
senté ií bisogno di ancora rsi 
alia sua personal i la Taita dt 
em o/ion i, di esperienze. di 
mumtoni irrazíonalL E* la 
magia che accompagna 
sempre e comunque resi¬ 
sten za lerrena, 11 Festival 
internad onde ddla magia, 
che si térra ad Ancana per 
dícci giomi* dal 22 apnle al 
í* maggio. ha infaiii lo seo- 
podi affrontareedi sondare 
nclla sua gJobaliU lutte le 
manifestazioni attinenti al 
mistero, al Textra sensoria li¬ 
la, ali'iüusionismo, al fama» 
st i co cd a nche alia erea ti viii 
anisiica, a que ila se i milla 
mcravigliosa e indesermbi- 
le che genera un amone, una 
passionc. un’opera pitiorica 
O musieak. addíritlura una 
scopcna sciemifica. E giü, 
perche anche la scienza pup 
sposarsi con la magia e da re 
vita, assieme airarte, ad 
una ffliriadc armoniosa», co¬ 
me ha affermato Ful vio 
Rendhcll, «esperto mogi- 
sio», ncl corso di una ooitfc- 
reñía stampa di. presenta- 
no nc. lertutast nelb sede 
delta Rcgionc Marche, a 
Roma. Duc slogan dovran- 
níj caralterízzare il festival; 
uno trallo dalla Bibbia, «Sia 
la luce e la luce fu», c Pal tro 
una risposta del grande 
seicnríate Einsteín per defi¬ 
niré il Diavolo c Dio: *L"u- 
no ha sulla fronte il segno 
meno. Pal tro il segno piü». 

Ma per darc un lOCCO di 
mis tero e di suspense alia 
con fere nza. il mago Tony 
Binarall u accompagniio da 
un’afTascinantc *cotlega», 
Corinnc* ha annuhciato da- 
vantí a un folio pubblico di 
giomalisti c di appassionali, 
che il 25 apríle, proprío tn 
picno festival, indovincrü 
qualc sará la spalla di prima 
pagina di un quotidiano e 
che cosa fpranno in quet 
giomo quaiiro persone sed- 
te a casa ira il pubblico di 
una se rata mágica. Le rispo- 
ste al fuiuro sono siatc sigil- 
latc da Bmarelli in duc bu- 
ste econtrofirmatí da lutli i 
presentí, quindi conscgnale 
ncllc man i del stndaco di 
A neo na, Guido Moni na. 
che Te conserveri sino alia 
facidira «Noite ddla Ma¬ 

gia». 
U programóla ddlc mani- 

festazioni. che comvolgcra 
finiera cittá. c staso dlustra- 
to da Cario Sacchcltoni e 
dal bariiono Pasqualc Pa- 
squalqtu (rcsponsabilc dd 
se llore artístico det festi¬ 
val), Innanzi tuno vi sari) 
una pane cultúrale. Alia 
rassegna «La magia icri, og- 
gi c doro anii* prenderán no 
parte siudiosi ddla materia, 
come Massifuo Inardi, Al¬ 
fonso Di Ñola, il prof. Bcn- 

*dcr di Fríburgo, ¡I Tilico 
Pícitc Carnac, al fónc di 
sondare «il fantástico mi- 
sicro», Portcri il suo prezio- 
so caniríbuto anche mons, 
Corrado Balducci, teologo c 
demonosogo i Ilustre che h a 
giá a n [ id pato, nd corso dd- 

í ti can le si mi aiUkhi. cinche 
¡I pubblico verra cora val lo 
perché i maghi ríceveranno 
i «lienti» in appalti stand 
nd cinema-leatro Italia. In- 
fónc una strizzata d'occhto 
alia monda ni la. Si terra una 
«Cena dd Sabba» e v erran- 
no etette miss Sircga c miss 
Faia: in una seraia al teatro 
Metropolitan, Tony Bína¬ 

la conferenza, i risullatí dei 
suoi lunghi iludí e drlla sua 
esperte nza, «Gggi la scien- 
za. átiraverso la psichiatría 
c la parapsicología, ha purí- 
f cato la magia dellc presen- 
ze inquinami dcmonologi- 
che* Del diavolo c*é rimasio 
ben poco: la sua asserila 
pre^nza deve esserc aceer- 
tata, caso per caso, con 

«trama se veri lA». Le lavóle 
rotando avranno come sede 
il icatro Spc ri me nía le, una 
sin»lura moderna ed eílí- 
cíeme. 

E' previsla poi una Mo¬ 
stea. alies tita ncl Palazzo 
dcgli Anziani, con una va¬ 
sta rassegna di manoscritü, 
libri, sirumenli norichc una 
prasentazione di fattura c di 
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IL SALVADANAIO 

COMPRARE: DOVE? 

Questa rubrica lia lo scopo, 

che si prefigge íl suo titolo; 
quello cioé di difendervi dagii 

"incauti acquisti’5 che, tutto 

sommato, ognuno di noi ha 

faüo leggendo le mirabolanti 

inserzioni pubblicitarie di co¬ 

loro che i franeesi definiscono: 

“venditori di falsi polliciü” 

Ogni numero quindi esamine- 

remo per voi le piü recent i no- 

vi la sol mercato per darví la 

possibilitá, prima di acquista¬ 

re, di valutare tutte le possibi- 

lita e soprattuíto la realtá del- 

roggetto o del gioco mira delle 

vostre magiehe cupidigie* 

Ma prima di passare in rasse- 

gna gli oggetíí di questa ideal e 

fiera magica, poniamoci una 

prima domanda: 

ACQUISTARE ALL’ESTERO 

O ACQUISTARE IN ITALIA? 

Acquistare alFestero significa; 

- inviare i soldi in anticipo, o a 

mezzo vaglia póstale interna- 

zionale o con il piü comodo 

mezzo delle caríe di crédito. 

- aspettare, a volte molto tem¬ 

po, per ricevere il materiale* 

- avere delle difficoltá di rival¬ 

sa se il materiale é difettoso o 

non cornspondente alie nostre 

aspettative. 

- incorrere nei rigori della doga- 

na e nelle sue relative formaütá, 

- ricevere i giochi con delle spie- 

gazioni in lingua síraniera tai- 

volt a di difficile interpretazione. 

Acquistare in Italia significa: 

- pagare in contrassegno al ri- 

cevimento del pacco, se avete 

acquistato per corrispondenza. 

- poter acquistare di persona 

con* rollando Toggetto dei vo- 

stri desideri ormai quasi tutte 

le case magiehe han no un ne- 

gozio od uno studio, dove po¬ 

ter vedere almeno Peffetto pri¬ 

ma dei suo acquisto, 

- poter controllare che roggetto 

sia accompagnato da chiare e 

dettagliate spiegazioni in lin¬ 
gua italiana. 

- poiché poi la maggior parte 

delle case magiehe italianc im¬ 

porta una ampia percentuale 

del materiale che rivende signi¬ 

fica che vi é stata un’opera di 

preselezione del materiale e 
questo evita di prendere delle 

“fregature” troppo grosse. 

Per cui acquistare in Italia é 

generalmente piü conveniente 

che acquistare alPestero; qual- 

cuno potra obiettare che i 

prezzi delle nostre case magi- 

che sono piü alti di quelli del 

prodotto d’origine, ed ahora 
control late il seguente schema, 

che vi dará in mérito una idea 

abbastanza significativa: 

- costo alPorigine del prodotto 

dolían 100,00 

tradotto in lire italiane Lit* 
125.000 

- spese di spedizione ed imbal- 

laggio 20% circa Lit. 25.000 

- valore della spedizione dichia- 
rato in dogana Lit. 150.000 

- tassa póstale fissa Lit. 2.000 

- dazio d'importazione per gio¬ 
chi di prestigio V.D. 9005 

1090 0.00 pari al 6,20% Lit. 

9.300 

Totale Lit, 161,300 
I.V.A. 18% Lit. 29.034 

Totale generale Lit. 190334 

per cui Fincidenza dei costi ac- 

cessori su un articolo importa¬ 

to direttamente é di ollre il 
50%. 

Questa valutazione potra aiu- 
larví nella valutazione dei 

prezzi esposti dalle case magi- 

che nazionalí che spesso sono 

inferior!, poiché operario sulle 

quantitá e su sconti particolari. 

Ma per ogni elTctto il valore 

non é determinato dal prezzo 

pagato ma soprattuíto dalla 

sua funzionalitá genérica e so- 
prattutto dalla sua aderenza al 

proprio repertorio ed alia sua 
propria personalitá. 

Questa rubrica vuole quindi 

aiutarvi a scegliere proprio sulla 

base di queste considerazioni. 

I prezzi dei giochi o dei líbri, 
mdicati nelle varié pagine della 

rivista, sono quelli di iistino 

delle case magiehe che li distri- 

buiscono, sono escluse le spese 

di imballaggio e spedizione. . 



COSTUME 

MAGIA, PSICOLOGIA, PATOLOGIA 
Gian Paolo Zelli 

L’argomento di questo arti- 

coío risultcrá sgradito alia 

quasi totalitá dei lettori ma 

chi mi conosce sa che il mió 
caratteraccio non mi con- 

sente di frenare la língua o 
la penna su cose o fatti che 

desidero criticare o quanto- 
meno analizzare con identi¬ 

fico realismo. 

II punto in questione é 

questo: 

vi siete mai domandati per¬ 

ché tutti noi siamo diventati 
prestigiatori? 

Le motivazioni sono varié 

come varié sono le risultanti 

(simpatizzanti. dilettanti, 
dilettanti impegnati, semi- 

professionisti. professionisti 

full-time per non parlare dci 

collezionisti, dei fabbricanti 

e dei venditori di attrezzi 
magici). Le motivazioni so- 

no, a mió awiso, sostanziaí- 

mente tre. La prima, per- 

centualmente píü rilevante, 

é quella delFadolescente il 

quale si accosta al mondo 
della magia dopo aver visto 

uno spettacolo mágico e re¬ 

sta affascmato dall'incante- 

simo delFimpossibile, Nel 

cercare di scoprire il trueco 

compra libri, contatta altri 

prestigiatori e mime costrui- 

sce o acquista attrezzi magi¬ 

ci. La possibilitá di ricreare 

un effetto “impossíbiie” lo 

seduce, lo fa sentiré diverso 

o superiore rispetto ai suoi 

coetanei (e soprattulto le 

sue coetáneo!). Questo lo 

pone al centro dell’attenzio- 

ne divertita e stupita di chi 

lo circonda. Pian piano gli 

anni passano, le tecniche 

magiche divengono piu pre¬ 

cise e sofistícate, ma mal- 

grado l’etá adulta o semle 

l’esibizionismo e Torgoglio 
di appartenere ad una setta 

segreta o misteriosa resta 
con tutti i caratteri dell’ado- 

lescenza. Mancata matura- 

zione psicológica? É proba- 

bile. Desiderio di attenuare 

le frustrazioni quotidianc 

che implacabilmentc ci ven- 

gono inílitte daH’ambienle 

di lavoro (non mágico, na¬ 

turalmente) dai rapporti in- 

terpersonali (tra i quali la 

famiglia). dalla progressiva 

perdita di ideali o di amb'- 

zioni? É probabile anche 

questo. 

C’é da aggiungcre che con il 

tempo si viene a conoscenza 

di metodiche e tecniche 

sempre piü interessanti ed 

inevitabilmente, come in 

tutti i campi dello scibile 

umano, ci si appasiona a ció 

che conoseiamo meglio. 

Ün’altra motivazione puó 
spiegare le cosiddcttc voca- 

zioni tardive, che colpisco- 

no gli uomini in etá adulta. 

In questi casi si tratta di 

una trasposizione negli anni 

della curiositá adolescenzia- 

le, con un desi de rio di supe¬ 

re “come si fa” senza vellei- 

tá csibizionistiche. L’ap- 

prendimento dei segreti ma¬ 

gici, in questo caso, é piü 

lento e soprattutto non gra¬ 

dúale. Ma per loro é suffi- 

ciente e appagante dimo¬ 

strare a parenti ed amici di 

conoscere il trueco con il 

quale un prestigiatore pro- 

fessionista eseguc un gioco 

in televisione o in teatro. F 

una storia di millantato cré¬ 

dito innocuo ma sgradevole. 

Ovviamente sono da esclu- 

dere da questa innocuitá co¬ 

loro i quali, colpiti da voca- 
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zione tardiva, se ne servono 

a scopo di lucro. Mi riferi- 

sco, poste le do ve rose di- 

stanze tra loro, a coloro che 

apprcndono delle tccniche 

di cartomagia per piegarc a 

loro favore la fortuna al gio- 

co (detti eomunemente barí, 
secondo il códice di diritio 

pénale attualmenre vigente 
in Italia) c a quelli i quali, 

con i ni u i zione manageriale, 

scoprono l'enormitá polen- 

ziale del mércalo mágico in- 

tcrnazionale e na/Jonale. 

Un’altra motivazione puó 

essere quella che spinge ver¬ 

so la magia ricchi ed incapa- 

ci personaggi con uno sti- 

molo che chiamerei voca- 

zione ultra tardiva. 
Sono quelli che incontriamo 

in frotte e in grcggi nei con- 

gressi.soprattutto se interna- 

zionali. Arrivano carichi di 

anni, di dolíari e di acidi 

urici, si beano e si stupisco- 

no davanti a un second deal 
e a una vetrina di oggetti 

magici, conoscono molti 

professionisli da loro invita- 

ti in raffínati local i o in no- 

iosi ma ben retribuiti week 

end. Se volete farveli amici, 

rivelate loro in segreto che 

ncl gioco degli anelii cinesi 
si usa un anello chiave. Per 

loro far parte di un club di 
maghi é come lar parte di 

un club di pionieri del la 

mongolflera e collezionano 

queste iscrizioni in numero 

almeno pari alie loro carte 

di crédito. 

Sono anch’essi innocuí ove 

si eccettui t'obbligo di ri- 

spondere ai loro auguri di 

natale e lalvolta sono pre- 

ziose prede dei venditori di 
giochi. 

Schematizzate cosí le tre 

principali motivazioni che 

inducono una persona appa- 

rentememe sana a interes- 

sarsi di magia, restaño da 
chiarire due punti. 

II primo e una considerazio- 

ne di ordine generale. Per¬ 

ché, tra tutte le espressíoni 

teatrali e circensi, soltanto 

la prestigiazione raccoglic 
un cosí alto numero di pro- 

seliti dilettanti? 
Non ho mai sentito parlare 

di associazioni amatoriali di 

baritoni, di clowns, di inter- 

preti di tragedie greche e di 

domatori di ieoni e affini. 

Forse la prestigiazione, con 

il suo fascino misterioso e 
iniziatico cattura piú fácil¬ 

mente la fantasía degli ado¬ 

lescente ncl sonso anagrafi- 

co o, ancora peggio, psicoló¬ 

gico del termine. 

11 secondo punto da consi¬ 

derare, strettamente col lega¬ 

to al primo, é la prolifera- 

zione internazionale di club; 
associazioni e federazioni 

(con reiative rivalitá, invi- 

die e ambizioni di cariche) 

che questo hobby riesce a 

far fiorire. Chiamo hobby la 

prestigiazione per carita di 

patria e di tutti noi, metten- 

domí doverosamente al pri¬ 

mo posto tra i lettori di que¬ 

sto articolo. 

Se fosse un hobby ncl senso 

piú puro della parola, non si 

spiegherebbe il frequente di- 

tacerarsi di antiche amici- 
zie. di fraterne collaborazio- 

ni e di costruttive esperien- 

ze comuni. 
Allora, evidentemente, scat- 

ta l'aspetio psicológico piú 

deteriore dell’homo sapiens: 

interessi mercantil! ed am¬ 

bizioni di prestigio, chie- 

dendo scusa alia prestigia¬ 

zione per questo facile bi- 

sticcio di parole. Chi fre- 

quenta convegni c congressi 

magici non puó non aver 

notato quanto ho detto. Per¬ 

sonalmente credo che uno 
psicólogo (o una psicanali- 

sta) avrebbe materiale suffl- 

ciente per scrivere memorie 

sci en ti fiche e saggi mono- 

grafici degni dell'onore di 

una docenza universitaria. 

L’argomento é molto inte- 

ressante e credo che tornero 

a paríame in un prossimo 

articolo. Non mi scuso con i 

mieí lettori per quanto ho 

scritto. esattamente come 

non mi scuso con i miei pa- 

zienti quando uso su di loro 

il bisturí. Le uniche difTe- 

renze sono che come chirur- 
go ho speranze terapeutiche 

e che generalmente chiedo 

l’onorario. 
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EDITORIALE 

. GRAZIE 

Grazie, a te lettore che sei giunto fino alVulrima pagina di questo numero “ZERO” di “QUI 
MAGIA”, mi auguro che la sua iettura ti abbia entusiásmalo e svegliato i “tuoi magici appetiti” 
fino al punto di cortípilare e spedire il bollettino di abbonamento. Dimostrandomi cosí ¡a tua 
fiducia e la tua stima, mi darai I’incentivo per fare sempre meglio e di piu. 
Grazie, a tutti i collaboratori ed alia redazione tutta per aver abbracciato, con tanto entusiasmo, 
¡'oneroso lavoro che gli ho proposto. Senza di loro, questo ed i numeri che verranno non 
avrebbero mai visto ¡a luce. Grazie soprattutto a quelli, tra loro, che sono rimas ti nelTombra, in 
questo primo numero, ma sono i miei “assi nella manica” e li scoprirete solo nei prossimi nume¬ 
ri. 

Ma grazie, ancora di piu, ed a caratteri cubitali a FERNANDO RICCARD1, GIAN PAOLO 
ZELLI e VENDA DOBRZENSKY, che per anni ed anni hanno ten uto il timone del RING 204 
di ROMA dell’I.B.M.. Sotto la loro accorta guida, questo circolo é di ven tato, negli anni, il faro 
di una certo tipo di cultura magica: le sua attivitá, i suoi ospiti intemazionali, sempre scelti tra 
nomi piu prestigiosi, hanno rappresentato, per Roma e per 1 'Italia una fonte di sicura cultura, un 
ponte con quelle novitá da tutto il mondo che senza il RING 204 di Roma, non sarebbero mai 
arrivate in Italia. 

Oggi questa impegnativa ereditá di dirigere il RING 204 di ROMA é stata raccolta da MILAN 
HOLC, da LUCA d'AGOSTINI, e da me, su loro conto, in modo particolare per riuscire a far si 
che la nuova gestione s¡a all’altezza del passato dell’I.B.M. di Roma, che deve seguitare a brillare 
di quella luce ed a mantenere inalterato quello spirito che Eha rcsa famosa ed i n vi di ata in Italia 
e nel mondo. 

Ma conto su dt te lettore, amico e collega in magia, perché la tua adesione, la tua collaborazione, 
i tuoi consigh mi saranno necessari e fondamentali per fare un Circolo ed una rivista sempre 
aH'altezza delle tue aspettative. 

La strada per il mondo intemazionale della magia é aperta, sta a te percorreria in si eme a noi per 
aggiungere al tuo entusiasmo, il nos tro entusiasmo, per salire in si eme sullo stesso palcoscenico, 
per sentiré, insi eme a noi, gli applausi del tuo successo. 
Come sempre ti aspetto, sulle pagine di questa rivista ed alie riunioni del RING 204 ROMA/ 
ITALIA dell’I.B.M.f per stringerti la mano in un mágico segno di benvenuto. 

Arrivederci a presto!!! 
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/ 2 PBCKS OF CARP3- 
RBP &ACKS--1 &£T 

TH£ PROFESSlOÑAL 

“'SCOUNT, RI&HT? 

UAMAGEP 

DINHOOEY, mago a tempo pieno, spende 5.000 lire al negozio di magia... “due mazzi di carte a, dorso rosso.. 
mi fa' lo sconto per professionisti, vero?”... “...ho due mazzi rovinati... due per cento.di sconto... va bene?” 

I NOSTRI ESPERTI SONO AL VOSTRO SERVIZIO 

SCRIVETECI 

Tratteremo i Vs. problemi magici sulie pagine di 

"qui mnGifl" 
PLAYMAGIC s.r.l. - Via Montaione, 12 - 00139 ROMA 

HANPCUFFS— STRAIT JACKEX— THE 
LAR6B-UHKIHQ RlNOS-THE SWORP 
CARP 7RICK-1HB &RPCA6E--I , 
LOOKEP ’BM UFIÑ 
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S'PSÑP 
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POP OH "" 

Ma i ragazzi, solo per ¡1 loro hobby, spendono un patrimonio: manette, camicia di forza, gli anelli cinesi 
grandi, la spada per le carie, la gabbia che sparisce*,. 1¡ ho visti nel vostro catalogo", ed io li voglio...". 


